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  Oggetto: Evento formativo  “IL CYBERBULLISMO E I PERICOLI DELLA RETE” 

indirizzato a docenti di ogni ordine di scuola, avvocati e assistenti sociali. 
Teatro Politeama – Catanzaro, 2 marzo 2017 – ore 9.30 – 17.30. 

 

L’Ufficio scrivente, il Club Lions “Catanzaro Mediterraneo con  la partecipazione del 

Governatore del Distretto 108YA di concerto con  l’ASNOR - Associazione Nazionale 

Formatori accreditata MIUR, , ha inteso collaborare all’organizzazione dell’evento in oggetto.   

L’evento ha ricevuto, inoltre, con decreto presidenziale del 14-2-2017 dell’Ordine degli 

Avvocati di Catanzaro, l’accreditamento  (in relazione alla validità della proposta e della 

durata complessiva del corso) di numero 5 crediti formativi agli avvocati o praticanti abilitati 

all'esercizio provvisorio tenuti alla formazione forense. È stato, inoltre, richiesto il 

riconoscimento di crediti formativi per gli assistenti sociali. 

Ritenendo importante, infatti, conoscere il fenomeno del cyberbullismo e dei pericoli 

della rete dal punto di vista normativo come anche dal punto di vista emozionale e 

psicologico, si è proceduto a creare una sinergia di propositivi intenti di compartecipata 

formazione tra le figure professionali che troverebbero maggiore efficacia di intervento da un 

così variegato confronto. I rischi per la sicurezza e delle implicazioni civilistiche e penali che 

ne derivano sono molteplici ma internet e gli strumenti di alta tecnologia sono anche 

facilitatori della vita sociale in ogni suo aspetto. 

 L’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria è, infatti, impegnato nella formazione 

sulle tematiche del PNSD e non può perciò prescindere dalla necessità di farne un uso 

consapevole conoscendone anche le circostanze che possono determinare ipotesi di reato 

connesse all'uso di internet, dei social e di tutti gli strumenti annessi ad un mondo 

digitalizzato. L'evento formativo è volutamente concepito congiunto tra professionisti che in 

maniera diversa interagiscono per la crescita della società. Il confronto, in tal senso, sulle 

stesse tematiche potrà generare un dibattito positivo e propositivo per un'interazione futura 

sottesa ad una formazione funzionale e di servizio alla società. 
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La scuola è necessariamente interlocutore privilegiato in ragione dell’attenzione 

marcatamente evidenziata all’uso consapevole degli strumenti digitali volti ad un sano 

sviluppo formativo dei nostri giovani e della società tutta. 

Per quanto fin qui evidenziato, si prega di garantire la partecipazione dei docenti 

animatori digitali, e dei docenti del team dell’innovazione . 

Con successiva comunicazione verrà inviata una bozza di programma della giornata, 

ricordando che per procedere all’iscrizione si dovrà compilare il format al seguente link 

http://corsi.educationtraining.eu/ . 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Referente PNSD, prof.ssa Lucia Abiuso – 
tel. 0961-734448 lucia.abiuso@gmail.com . 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Diego BOUCHÉ 
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